
 
 

 
L’anima green de L’Italiana Aromi 

Perché crescita e innovazione nascono anche da sostenibilità ambientale  
e risparmio energetico. 

 
L’Italiana Aromi dal 1890 è specializzata nella produ-
zione di una vasta gamma di aromi, estratti e distillati 
per l’industria alimentare e farmaceutica. Collabora con 
numerose aziende leader nel settore alimentare alle 
quali fornisce aromi, aromi naturali, estratti, infusi, di-
stillati, oli essenziali e composti a base di frutta. 
 
Nel 2006 sceglie di limitare l’impatto che il processo di 
produzione ha sull’ambiente con un sistema organico e 

funzionale di risparmio energetico. Ma non solo, l’anima verde de L’Italiana Aromi è molto più che una stra-
tegia di marketing e lo confermano gli ultimi 10 anni di attività dell’azienda lombarda. 
 
È green la scelta di acquisire un vecchio stabilimento senza ra-
derlo al suolo per ricostruirlo, recuperandolo in primis attraver-
so un’indispensabile bonifica dall’amianto. È green la scelta di 
valorizzare l’archeologia industriale del territorio e rendere 
quello stesso stabilimento il cuore energetico de L’Italiana 
Aromi installando pannelli fotovoltaici sul tetto e impianti di 
cogenerazione e geotermia al suo interno. È green la decisione 
di mantenere a verde le aree attorno agli stabilimenti piantan-
do nuovi alberi.  
È green la convinzione che adeguarsi agli standard europei in 
materia di politiche ambientali sia importante e necessario per 
un’azienda di grande esperienza che grazie alle sue potenzialità 
ambisce a diventare sempre più internazionale. 
 
Per far fronte alla notevole richiesta energetica del proprio sito 
produttivo e, al tempo stesso, imprimere un cambiamento 
concreto, a partire dal 2006, l’azienda lombarda decide di in-
traprendere un importante percorso di riconversione verso un 
futuro ecosostenibile. Con quasi sei anni di lavoro e un investimento di diversi milioni di euro viene realizza-
to un sistema organico e funzionale, in grado di adeguare l’azienda agli standard europei per il risparmio 
energetico e lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un radicale ripensamento del modello di sviluppo in dire-
zione di una maggiore sostenibilità ambientale e di una crescente innovazione, che catapulta L’Italiana 
Aromi tra le aziende, non solo italiane, ma anche internazionali, più responsabili e attente all’ambiente. E 
il percorso intrapreso dall’azienda, a dimostrazione della sua prospettiva europea ed internazionale, rap-
presenta il futuro di tutto il settore industriale: come conferma lo studio GreenItaly di Unioncamere, se-
condo il quale il 37,4% delle imprese green vanta presenze importanti sui mercati esteri, contro il 22,2% 
delle imprese che non investono nell’ambiente.  



 
 
 
 
 

FOTOVOLTAICO 
 

• Risparmio di tonnellate equivalenti di petrolio pari a 96,22 Tep/anno 
• Evitata emissione in atmosfera di CO2 pari a 294.802 kg/anno 
• Evitata  emissione in atmosfera di NOx pari a 218,70 kg/anno 
• Evitata emissione in atmosfera di SO2 pari a 437,39 kg/anno 
 

 

Puntare sull’ecologia e sul risparmio energetico per L’Italiana Aromi significa:  
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica 
 IMPIANTO GEOTERMICO per la fornitura di acqua refrigerata e per riscaldamento 
 IMPIANTO DI COGENERAZIONE per la gestione di energia 
 IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO per i gruppi frigoriferi 

 

FOTOVOLTAICO 
L’impianto è costituito da 2.412 pannelli ed è installato a copertura di quat-
tro dei cinque stabilimenti che costituiscono il sito produttivo de L’Italiana 
Aromi. Con una capacità produttiva di 403,24 kWp, erogherà energia elet-
trica per 437.392 kWh/anno. 
 
L’abbinamento delle caratteristiche di-

mensionali e di prestazione dei moduli con l’adattabilità dei sistemi di fis-
saggio ha permesso l’ottimizzazione del rapporto potenza installata/spazi 
utili. Tutta la parte impiantistica elettrica è stata opportunamente vagliata 
per ottenere un coefficiente di efficienza del sistema significativamente 
al di sopra del minimo imposto per legge. 
 
Questa realizzazione, impostata per cederne l’eccedenza in rete, per-
mette una significativa copertura del fabbisogno di energia elettrica 
aziendale con un conseguente ed importante taglio dei costi energetici. 

 

 
GEOTERMIA  
La geotermia racchiude in sé un concetto molto semplice: usufruire di energia già presente sotto terra, 
senza doverne produrre altra. In particolare, analizzando il contesto in cui si trovano gli impianti produttivi 
de L’Italiana Aromi, è stata recuperata l’acqua di una falda che si trova a qualche decina di metri dallo stabi-
limento. L’acqua ha una temperatura sempre costante e viene utilizzata per offrire all’azienda sia acqua 
calda che fredda. Attraverso la pompa di calore, che scalda o raffredda l’acqua, si riforniscono tutti i pro-
cessi industriali del L’Italiana Aromi, oltre al condizionamento o riscaldamento dei locali e ai sanitari. 
Per soddisfare al meglio le esigenze aziendali, la pompa di calore è stata appositamente studiata per pro-
durre energia termica sottoforma di acqua calda alla temperatura di 50/55°C e, in contemporanea, energia 
frigorifera sotto forma di acqua refrigerata alla temperatura di 4/7°C. Al termine del processo, l’acqua di 
falda viene re-immessa in falda attraverso un pozzo di resa ad una temperatura compresa fra ± 3/4 °C ri-
spetto alla temperatura dell’acqua di presa. 



 
 
 
 
 

GEOTERMIA 
 

• Produzione di energia termica (acqua alla temperatura di 50°C) 
• Produzione di energia frigorifera (acqua alla temperatura di 7°C) 
• Sola produzione di acqua refrigerata: 

 potenza elettrica assorbita   146 kW 
 potenza frigorifera resa    627 kW 

• Sola produzione di acqua calda: 
 potenza elettrica assorbita   201 kW 
 potenza frigorifera resa    639 kW 

• Produzione contemporanea, acqua calda e refrigerata: 
 potenza elettrica assorbita   206 kW 
 potenza frigorifera resa    487 kW 
 potenza termica resa    693 kW 

 

COGENERAZIONE 
 

• Potenza elettrica     240 kW 
• Potenza termica utile    366 kW 
• Potenza termica primaria (da gas metano)  669 kW 
• Consumo gas metano    69,76 Nm3/h 
• Efficienza elettrica     35,8 % 
• Efficienza termica     54,7 % 
• Efficienza globale     90,5 % 
 

La potenza termica di 366 kW può quindi essere indirizzata ai seguenti circuiti, elencati in ordine di pre-
cedenza: 
• circuito acqua refrigerata (assorbitore) 
• circuito acqua teleriscaldamento 
• circuito acqua calda serbatoi 
 

L’impianto, oltre a una significativa riduzione dei costi energetici, permette un rilevante miglioramento a 
livello ambientale, visto le emissioni evitate di gas serra. 

 

COGENERAZIONE 
Il sistema cogenerativo de L’Italiana Aromi, per la produzione combinata di energia elettrica e calore inte-
grato, è costituito da un motore endotermico alimentato a gas metano proveniente dalla rete cittadina del 
comune di Carate Brianza. Il motore, che sfrutta sia i fumi di scarico che il calore di raffreddamento del 
blocco motore, garantisce la produzione di energia elettrica che viene ceduta alla rete. 

 

REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO 
A differenza dei tradizionali refrigeratori industriali, il gruppo frigorifero de L’Italiana Aromi funziona ad as-
sorbimento, cioè non utilizza energia elettrica, ma calore. Alimentato ad acqua calda e funzionante con so-
luzione acqua-bromuro di litio, il gruppo frigorifero in dotazione a L’Italiana Aromi non ha quindi compres-
sore, ma è provvisto di un sistema interno composto di assorbitore, scambiatore e generatore. In questo 
modo, l’energia termica che viene prodotta dal cogeneratore è impiegata anche per la produzione 
dell’energia frigorifera evitando il consumo di ulteriore energia elettrica. 



 
 
 
 
 

REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO 
 

• Modello gruppo frigorifero   LWM-W008  
• Tipologia gruppo frigorifero monostadio  ad acqua calda  
• Potenza frigorifera resa   255 kW 

RAFFRESCAMENTO CON ACQUA DI FALDA 
 

• Produzione di energia frigorifera, acqua a 12°C  
• Portata d’aria trattata    43350 m3/h 
• Potenza frigorifera resa   102 kW 

BENEFICI MINIMI DELL’IMPIANTO GEOTERMICO  
ABBINATO AL SISTEMA COGENERATIVO 

 
• Riduzione della bolletta energetica del 35 % 
• Un risparmio di tonnellate equivalenti di petrolio pari a 173,62 Tep/anno 
• Evitata emissione in atmosfera di CO2 pari a 721,20 ton/anno 
• Evitata emissione in atmosfera di NOx pari a 630 kg/anno 
• Evitata emissione in atmosfera di SO2 pari a 1.150 kg/anno 

RAFFRESCAMENTO CON ACQUA DI FALDA 
Utilizzando direttamente l’acqua di falda, si evita il consumo di energia elettrica per la produzione di ac-
qua refrigerata tramite tradizionali gruppi frigoriferi.  
L’unità di trattamento dell’aria per il condizionamento dell’edificio adibito alla produzione industriale pos-
siede due batterie alimentate ad acqua di falda, le quali fanno da supporto a due batterie alimentate ad ac-
qua refrigerata, proveniente dall’impianto con pompa di calore e trigenerazione. Queste batterie permet-
tono di dare un raffrescamento parziale o totale - a seconda delle temperature dell’aria esterna - utilizzan-
do acqua di falda a 12°C, senza alcun dispendio di energia se non quello delle pompe che ne permettono la 
circolazione. 

 

PROCESSO AUTOMATIZZATO AL 100%  
All’avanguardia è anche la modalità di gestione dei processi di produzione, fornitura e cessione 
dell’energia. Il sistema, infatti,  è completamente automatizzato e configurabile a seconda delle diversifi-
cate necessità de L’Italiana Aromi.  
L’efficienza del sistema di risparmio energetico è guidata da un solo PLC, un solo computer industriale in-
stallato nei quadri elettrici della centrale termica/elettrica che comanda tutti i macchinari dell’impianto. Si 
occupa di ottimizzare l’energia termica prodotta dal cogeneratore, di memorizzare i dati di processo e di 
visualizzare allarmi qualora si presentino anomalie nell’impianto. Dal proprio pc, poi, ogni addetto al con-
trollo può configurare il sistema a seconda delle esigenze dell’azienda, selezionando la produzione di acqua 
fredda o calda. 
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